
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PARZIALE RETTIFICA REGOLAMENTO DI "DISCIPLINA DELLE 
PROCEDURE SELETTIVE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL 
PERSONALE INTERNO E DEI PROCEDIMENTI DI SELEZIONE RISERVATI"

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 205 del 08/10/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì OTTO del mese di  OTTOBRE, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : PARZIALE RETTIFICA REGOLAMENTO DI "DISCIPLINA DELLE 
PROCEDURE SELETTIVE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL 
PERSONALE INTERNO E DEI PROCEDIMENTI DI SELEZIONE RISERVATI"

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la deliberazione di G.C. n. 298 del 29/11/2000, con la quale veniva approvata in 
stralcio al "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" la "Disciplina 
delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle modalità selettive" e la "
Disciplina delle procedure selettive per la progressione verticale del personale interno e 
dei procedimenti di selezione riservati - individuazione criteri",

Rilevato che nella disciplina adottata, tra i titoli richiesti per l'accesso alla cat. D.3, per mero 
errore materiale, non sono stati descritti i requisiti dei dipendenti in possesso del titolo di 
studio per l’ascrizione alla Cat. D.3 (laurea), ma unicamente le prerogative richieste al 
personale che non é in possesso di tale titolo.

Ritenuto  pertanto necessario rettificare il regolamento in oggetto, nel modo seguente:

ACCESSO ALLA POSIZIONE INFRACATEGORIALE “D3”

TITOLI RICHIESTI

Ascrizione alla categoria “D” ed apposito periodo di anzianità nella medesima categoria di 

ascrizione pari a:

- almeno un anno se il concorrente é in possesso del medesimo titolo di studio 
necessario per

 l’ascrizione alla categoria “D3” (laurea), 
- almeno tre anni se il candidato é in possesso del titolo di studio immediatamente 

inferiore (diploma di scuola media superiore) nonché corso di formazione 
pluri-specialistico, con positiva valutazione conclusiva, di durata predeterminata 
afferente alle funzioni da assumere (non inferiore a 100 ore)

SISTEMA SELETTIVO 

Per le considerazioni esposte quando si é trattato della progressione infracategoriale “B3” si 

propone di adottare lo stesso sistema selettivo adottato per l’accesso alla categoria “D”;

Rilevato che tale modifica è stata  illustrata in data 07/10/2008 dall'Amministrazione 
Comunale alle R.S.U.e alle OO.SS;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C.  n. 53 del 
29.10.2001; 

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 3

DEL. GC N. 205   del 08/10/2008  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terri

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 
18.08.2000;

Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e 
proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1)  di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la seguente modifica al regolamento di 
"Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle modalità 
selettive" e la "Disciplina delle procedure selettive per la progressione verticale del 
personale interno e dei procedimenti di selezione riservati - individuazione criteri" 
approvato con deliberazione della G.C. n. 298 del 29/11/2000:

 ACCESSO ALLA POSIZIONE INFRACATEGORIALE “D3”

TITOLI RICHIESTI

Ascrizione alla categoria “D” ed apposito periodo di anzianità nella medesima categoria 

di ascrizione pari a:

- almeno un anno se il concorrente é in possesso del medesimo titolo di studio 
necessario per l’ascrizione alla categoria “D3” (laurea), 
- almeno tre anni se il candidato é in possesso del titolo di studio immediatamente 
inferiore (diploma di scuola media superiore) nonché corso di formazione 
pluri-specialistico, con positiva valutazione conclusiva, di durata predeterminata afferente 
alle funzioni da assumere (non inferiore a 100 ore)

SISTEMA SELETTIVO 

Per le considerazioni esposte quando si é trattato della progressione infracategoriale “B3” 

si propone di adottare lo stesso sistema selettivo adottato per l’accesso alla categoria “D”;

2) di dare atto che della presente rettifica é stata data in data 07/10/2008 opportuna 

informazione alle R.S.U. ed alle OO.SS;

3) di dichiarare la presente deliberazione, con  votazione favorevole unanime e separata, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lvo n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


